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Pisa : il romanzo della città : la storia, i 

personaggi, gli aneddoti, le emozioni di 

Renzo Castelli 

 

La vecchiaia – sosteneva Simone de Beauvoir – ti 

afferra all’improvviso. Cerchi allora di superare lo 

smarrimento pensando che tanto doveva 

accadere, che finalmente potrai leggere i libri che 

non hai mai potuto leggere, visitare le chiese e i 

musei che non hai mai potuto visitare. Ma alla 

fine né l’una né l’altra cosa avvengono. E quindi, 

cosa ti resta da fare? Renzo Castelli risponde alla 

domanda raccontando Pisa attraverso i suoi 

‘luoghi della memoria’ – diventati ben trentasette 

in questa seconda edizione – nei quali, alla storia 

segnata da architetture e monumenti, si 

sovrappongono il costume, i personaggi, 

l’aneddotica popolare, le emozioni. Da questa 

singolare ricerca scaturisce il racconto di una 

memoria collettiva e personale da leggersi come 

un romanzo: il romanzo della città. 

 

 

 

 

 

 

…..Se la vecchiaia significa anche risco-prire 

emozioni lontane, sono andato a cercare qualcosa 

della mia città: trenta luoghi affiorati alla 

memoria con maggiore vividezza. Ne è scaturita 

una parziale ma, spero, significativa mappa di 

Pisa raccontata attraverso momenti della storia, 

dell’arte, del costume, dell’aneddotica popolare, 

dei personaggi, delle emozioni vissute. 

L’intenzione era di ripercorrere, con capacità, 

modi e strumenti diversi, lo straordinario 

esperimento che Emilio Tolaini volle fare nel 1963 

con il suo «Grande gioco pisano dell’oca» che 

raccontava la città, la sua storia, i suoi costumi, le 

sue leggende con l’obiettivo di far pensare e di far 

sorridere. L’ambizione sarebbe che un qualsiasi 

lettore, leggendo una qualsiasi pagina di questo 

libro, avvertisse anche per pochi attimi il profumo 

di quella città nella quale è nato ed è vissuto, un 

profumo che spesso si era perduto con il correre 

del tempo. Oppure, se non pisano, che ne 

scoprisse colori fino a oggi a lui sconosciuti……. 

( dalla prefazione) 

 

 



 

 

Secondo piano di Laura Benedetti 

 

La misteriosa morte del vecchio Jacopo sconvolge 

la quotidiana routine di Federico Conti, direttore 

del dipartimento di italiano di una prestigiosa e 

prospera università americana, e ne fa uscire allo 

scoperto il sottofondo di motivata frustrazione, 

indomabile nevrosi, ansioso scontento. 

Attraverso il labirinto del mondo accademico al 

cui interno si dipana la vicenda, la scrittura 

elegantemente piana di Laura Benedetti 

accompagna il lettore alla scoperta di una 

voragine comunicativa e affettiva che lo riguarda 

direttamente. Nostalgico e ironico, elegiaco e 

polemico, "Secondo piano" scardina le 

convenzioni del giallo per rivolgere domande 

pressanti sulle contraddizioni della 

globalizzazione, sul ruolo delle università e sulla 

capacità della scrittura di restaurare l'equilibrio di 

un mondo attraversato da vertiginosi mutamenti. 

 

 

 

Legata alla Luna di  Marco Dal Forte 

Carlo Cordani, giovane avvocato ancora alla 

ricerca di una sua identità nel mondo forense, 

vive a Pisa una delle molte vite condannate dalla 

precarietà a un placido immobilismo. A truccare 

le carte del suo destino arriva però la notizia di 

una imprevista e ricchissima eredità. Convocato a 

Torino dal notaio incaricato di dare esecuzione al 

testamento, scoprirà non solo di non aver mai 

sentito nominare il suo benefattore ma anche di 

doversi accollare, per godere del lascito, la tutela 

di sua nipote Federica, adolescente seriosa e 

taciturna ospite di un collegio svizzero. Il 

desiderio, e forse il bisogno, di dare finalmente 

una svolta alla propria esistenza lo indurranno 

tuttavia a ignorare le molte stranezze e i cattivi 

presagi che fanno da corollario all'inaspettata 

fortuna, conducendolo a poco a poco in un 

dedalo sempre più fitto di rivelazioni, misteri, 

segreti inconfessati e inconfessabili, che si snoda 

dalle ombre oscure dei sotterranei del Vaticano 

fino ai ghiacciai della gelida Islanda, dove il 

destino che deve compiersi, infine, si compirà. 



 
 

L' esercizio del distacco  di Mary Barbara 

Tolusso 

Questo romanzo ha una storia breve, ma che non 

lascia mai il lettore. E una volta chiuso, l’eco resta 

a lungo. Sono in tre: Emma, David e la 

protagonista. Vivono in un collegio a pochi passi 

da un confine immerso nei boschi e nel vento. 

Fuori c’è una Trieste segreta, mai nominata. 

Lontani dai propri genitori, i ragazzi crescono 

educati all’ordine e al controllo delle passioni. Il 

loro è un triangolo elettivo: un’amicizia più facile 

con l’esuberante Emma, una seducente 

competizione con David, il ragazzo dal cuore 

appuntito. I tre si amano con lo slancio 

incondizionato dell’adolescenza e con il terrore di 

abbandonarsi all’amore vero.Finché crescono tra 

le mura protette della scuola la vita scorre 

disarmante tra lo studio, lo sport e le passeggiate 

nei viali del parco. Non s’interrogano troppo sul 

loro futuro, né sul perché la loro educazione sia 

concepita per fronteggiare destini interminabili. 

Non immaginano che le loro vite, un tempo così 

intrecciate, si divideranno. Anni dopo a legarli 

rimane solo una fotografia e il mistero delle loro 

esistenze. Della grande amicizia con Emma, 

dell’amore per David e della passione per Nicolas, 

il giovane anarchico incontrato oltreconfine, non 

è rimasto quasi nulla. Eppure non si può fare a 

meno di inseguire quel tempo perduto, 

chiedendosi: a cosa erano destinati loro? 

L’esercizio del distacco è prima di tutto una 

grande storia d’amore scritta in una prosa unica, 

malinconica e intrisa di poesia. Un romanzo 

visionario che mette in scena il più terribile dei 

desideri umani, quello che ci spinge a sognare 

un’esistenza più lunga, un amore eterno. 

 

 

 

Bianconero di Francesca Petrucci 

Il maresciallo Pulvirenti, dopo la trasferta in 

Toscana, è rientrato in Sicilia, al suo paese, dalla 

sua famiglia, a comandare la sua caserma. Alle 

prese con nuovi casi, viene a conoscenza di un 

episodio che lo riporta bruscamente nel mondo 

dell'ippica, e riaffiorano ricordi ed emozioni non 

ancora sopite. A movimentare le sue giornate le 

iniziative domestiche della moglie Margherita e la 

comparsa di Nino, timido compagno di scuola di 

uno dei suoi figli, con cui stabilisce un'affettuosa 

amicizia. Li accomuna la passione per i cani, che il 

maresciallo incoraggia, apprezzando la curiosità 

del bambino, intelligente e sensibile, in cui si 

rivede quando aveva la sua età. Ma Nino 

nasconde un segreto, che non vuole confessare a 

nessuno e che lo porterà su una strada 

pericolosa. 



 

 

 

Marina nei racconti di Cristina Barsantini 

 

Nelle strade di Marina di Pisa, che furono di 

Gabriele D’Annunzio, di Giuseppe Viviani e di 

molti altri si respira l’essenza di “un paese quasi 

magico, vivo di un cielo che ogni giorno si colora 

di tinte sfumate e mai uguali, vivo di un mare 

infinito che apre uno scenario soprannaturale, 

indefinito e sconfinato”. 

 

 

 

 

Gino Bartali : un campione toscano di 

Sandro Picchi ; introduzione di Giuseppe 

Meucci 

 

Gino Bartali è stato un grande campione e un 

grande personaggio del secolo scorso. I suoi 

successi al Tour e al Giro d’Italia hanno 

entusiasmato gli sportivi, la sua rivalità con coppi 

ha riempito le cronache del dopoguerra, i suoi 

spunti polemici da toscano autentico hanno 

caratterizzato quelle lontane, indimenticate 

vicende. Nel 1948, nei giorni dell’attentato a 

Togliatti, leader del Pci, il cattolico Gino contribuì 

a placare gli animi con una splendida impresa al 

tour.Si disse di lui che aveva “salvato l’Italia”. 

Durante la guerra aiutò gli ebrei, rifugiati in un 

convento di Assisi, trasportando nella canna della 

bicicletta i documenti falsi che servivano per 

l’espatrio. La sua è la storia di un uomo da 

applausi.Questo libro ne ripercorre la vita e la 

carriera, attraverso un testo avvincente; le 

numerose immagini ne testimoniano le «tappe» 

più significative permettendo una lettura anche 

visiva ricca di suggestione. 

 



 

 

Commiati di  Alberto Martini ; postfazione di 

Athos Bigongiali 

 

Commiati è un libro che nasce dalla realtà. Quella 

che si vorrebbe rimuovere, tenere lontana dalla 

vita di ogni giorno: una frattura drammatica 

nell'esistenza, il ricordo di esperienze dolorose, 

l'ineluttabilità della morte. Le storie narrate 

scaturiscono da un’esperienza diretta, frutto di 

una rielaborazione fedele alla matrice. Lo sguardo 

attento dell’Autore ce le restituisce, con stile 

asciutto ed elegante, con l’intento di garantire la 

durata nel tempo di vicende e personaggi che 

altrimenti andrebbero perduti, mentre ogni 

uomo “merita almeno il ricordo”. Ed è proprio 

attraverso la ricostruzione del ricordo che si svela 

una visione della vita – permeata sotto traccia 

dalla cultura medica – in perfetto equilibro tra 

cinismo, ironia e tenerezza verso la condizione 

umana, rappresentata in tutte le sue 

sfaccettature, fino all'esperienza ultima del 

distacco. Arricchiscono queste dense pagine, 

aggiungendo anche la suggestione di una lettura 

iconografica, alcuni disegni originali eseguiti a 

china dall’Autore. 

 
Luci e ombre : protagonisti (noti e meno 

noti) della storia della psicoanalisi di 

Giuseppe Zanda 

Nella prima metà del ventesimo secolo la 

psicoanalisi fu accusata da molti di essere una 

dottrina ebrea, degenerata e pansessualista, ma 

affascinò un numero crescente di medici, 

psichiatri, psicologi, filosofi, letterati e artisti. Nel 

mondo occidentale la psicoanalisi divenne presto 

una promettente risorsa terapeutica per molti 

disturbi mentali in un'epoca in cui, in campo 

psichiatrico, erano disponibili solo terapie 

somatiche, morali o suggestive, sostenute da basi 

che di scientifico avevano molto poco. Nata nella 

Vienna fin de siècle, la neonata disciplina 

freudiana mosse i suoi primi passi nella capitale 

dell'Impero Austro-Ungarico, poi a Zurigo, 

Budapest, Berlino, Londra, Boston e New York. Gli 

otto saggi raccolti in questo libro trattano della 

natura complessa, contraddittoria, palpitante e 

drammatica della vicenda esistenziale di alcuni 

tra i primi e meno conosciuti protagonisti della 

storia della psicoanalisi: Otto Gross, Fritz Wittels, 

Wilhelm Stekel, Loë Kann, David Eder, William 

Rivers, John Layard e Elizabeth Severn. Il racconto 

delle vicissitudini esistenziali, della passione e 

delle incertezze dei primi esploratori 

dell'inconscio aggiunge uno sguardo sul rapporto 

dell'essere umano col malessere psichico mentre 

percorre un sentiero poco battuto nei territori 

dell'invenzione freudiana.  



 
Educabilità : scuola ed educazione della 

persona : introspezione e relazionalità  a 

cura di Maria Antonella Galanti 

Il volume tratta degli aspetti dell'educazione 

scolastica meno visibili perché non ancorati a 

didattiche disciplinari specifiche, ma sollecitabili 

da tutte e da ciascuna. Tali aspetti riguardano la 

formazione della persona, cioè, per esempio, la 

consapevolezza autoriflessiva, la capacità di 

mettere in dialogo l'intelligenza formale con 

quella emozionale e, infine, il bisogno di essere 

riconosciuti e amati con quello di realizzare se 

stessi secondo i propri desideri. La scuola è qui 

considerata nel suo aspetto di comunità educante 

in grado di offrire anche percorsi formativi 

trasversali rispetto a quelli curricolari. Ci si 

riferisce, in particolare, all'educazione a vivere 

dimensioni positive di illusione legate 

all'immaginare, alla capacità di accettare il limite 

e l'imperfezione e al sapere instaurare relazioni di 

cura attraverso una vera e propria "arte di 

vivere". Un'arte che renda in grado di 

attraversare il negativo e gli aspetti angosciosi 

dell'esistenza imparando a gestire i conflitti e a 

vivere le differenze come altrettanti stimoli per 

migliorare se stessi e il mondo. Nella seconda 

parte del volume vengono quindi approfondite le 

tematiche inclusive e il ruolo indispensabile che 

assumono, per la formazione della persona, 

tecnologie del sé quali la lettura e la letteratura, 

la scrittura e la dimensione del digitale. Il volume 

raccoglie i contributi di: Susanna Barsotti, 

Caterina Benelli, Franco Cambi, Luigi D'Alonzo, 

Maria Antonella Galanti, Roberto Maragliano, 

Luigina Mortari, Mario Pireddu, Tamara 

Zappaterra. 

 

 

Pisa : identità e tradizioni  a cura di 

Gabriella Garzella e Giuseppe Meucci 

 

Valorizzare le tradizioni non è soltanto una 

questione di orgoglio pisano, ma un modo per far 

conoscere la storia gloriosa della nostra città nel 

mondo. Il libro racconta le principali feste 

tradizionali, religiose e popolari, con un 

linguaggio divulgativo, che non rinuncia però al 

rigore scientifico, accompagnato da bellissime 

immagini che testimoniano i momenti più 

emozionanti. Le figure dei santi, a partire dal 

culto di san Ranieri, protagonista della famosa 

Luminara, ma anche san Sisto, san Torpè e santa 

Bona; il Capodanno pisano, le Regate storiche, il 

Gioco del Ponte e il Mazzascudo, la Compagnia 

dei Balestrieri. 

Si intendono riscoprire così le radici più antiche 

dell’identità pisana così come si è formata nei 

secoli, approfondendo quella parte che 

riecheggia i fasti dell’Antica Repubblica Marinara, 

trasformando la propria storia millenaria in valore 

per l’oggi, da conservare e tramandare alle 

generazioni future, al cospetto di turisti italiani e 

stranieri, che si facciano partecipi di questo 

prezioso patrimonio. 



 

 

Vero, falso, reale : il cinema di Paolo 

Sorrentino  a cura di Augusto Sainati 

  

Regista, sceneggiatore, romanziere, autore 

visionario e prolifico, Paolo Sorrentino è uno dei 

principali cineasti contemporanei. 
Dopo aver esordito con due film spiazzanti e 

innovativi come L'uomo in più e Le conseguenze 

dell'amore, Sorrentino ha raccontato in modo 

assolutamente personale la realtà italiana 

attraverso i due personaggi più emblematici della 

prima e della seconda Repubblica, Andreotti (Il 

divo) e Berlusconi (Loro). E si è confrontato con 

grandi temi come la memoria, la religione, la 

vecchiaia e la giovinezza. Nel 2014 ha vinto il 

premio Oscar per il miglior film straniero con La 

grande bellezza. Con forme narrative e 

linguistiche lontane da uno stile immediatamente 

realista e più legate alla tradizione 

dell'invenzione, Sorrentino perviene a cogliere in 

modo efficace e intenso l'intima natura dei 

soggetti che racconta. Questo libro analizza la 

poetica del regista napoletano attraverso molte 

chiavi di lettura complementari - dal rapporto con 

la verità e il falso alle forme della scrittura 

cinematografica e letteraria, dal tema della 

malinconia al rapporto con il tempo, dall'uso 

della musica a quello dell'aforisma ecc. - che 

restituiscono per la prima volta in modo 

compiuto un ritratto a tutto tondo di uno dei più 

incisivi rappresentanti del cinema italiano e 

internazionale contemporaneo. Con scritti di: 

Edoardo Becattini, Daniela Brogi, Claudio 

Carabba, Francesco Ceraolo, Francesco Crispino, 

Valentina D'Amico, Donato De Carlo, Roberto 

Donati, Federico Ferrone, Massimiliano Gaudiosi, 

Marco Luceri, Luigi Nepi, Claudia Porrello, 

Gabriele Rizza, Giovanni M. Rossi, Augusto 

Sainati, Edoardo Semmola, Stefano Socci, Chiara 

Tognolotti, Franco Vigni. 

 

 
 

Carlo Lizzani : sessant'anni di cinema  a cura 

di Pier Marco De Santi e Andrea Mancini  

 

 Uno straordinario repertorio di test, fotografie, 

locandine originali su un Maestro del Cinema 

italiano 

scritti di : Pier Marco De Santi, Tullio Kezich, 

Carlo Lizzani, Andrea Mancini, Vito Zagarrio. 



 

 

 
 

La forma dell'acqua  di Guillermo Del Toro 

 

A causa del suo mutismo, l'addetta alle pulizie 

Elisa si sente intrappolata in un mondo di silenzio 

e solitudine, specchiandosi negli sguardi degli 

altri si vede come un essere incompleto e 

difettoso, così vive la routine quotidiana senza 

grosse ambizioni o aspettative. Incaricate di 

ripulire un laboratorio segreto, Elisa e la collega 

Zelda si imbattono per caso in un pericoloso 

esperimento governativo: una creatura squamosa 

dall'aspetto umanoide, tenuta in una vasca 

sigillata piena d'acqua. Eliza si avvicina sempre di 

più al "mostro", costruendo con lui una tenera 

complicità che farà seriamente preoccupare i suoi 

superiori. 

 

 

 
Benessere termale di Fausto Bonsignori 

Le terme ed il benessere, un connubio perfetto 

conosciuto da sempre. Sappiamo bene come un 

centro termale grazie alla "magia" delle acque sia 

un luogo privilegiato per combattere lo stress e 

per il recupero delle energie psicofisiche. Negli 

ultimi anni si parla di benessere termale con cui si 

intende il miglioramento soggettivo dello stato di 

benessere ed oggettivo dei parametri ad esso 

collegati grazie al valore aggiunto dei trattamenti 

termali, effettuati in ambiente termale, sotto 

controllo medico. Proprio la medicina del 

benessere, insieme alla medicina estetica ed alla 

medicina sportiva, è una delle nuove e più 

interessanti indicazioni della medicina termale. In 

ogni caso le terme non devono abbandonare, 

anzi devono rafforzare, l'indicazione primaria 

preventiva-curativa-riabilitativa per molte 

patologie ma devono aprirsi anche a nuove 

prospettive. Innovazione e tradizione sono 

entrambe necessarie per uno sviluppo del settore 

termale dove le terme siano un vero presidio 

territoriale della promozione di salute e 

benessere. Il libro affronta in maniera divulgativa 

i vari aspetti del termalismo (le acque, le 

indicazioni tradizionali ed innovative, la 

talassoterapia, le terme in Italia) e i suoi 

collegamenti con la medicina del benessere che 

prelude ad un capitolo dedicato alle ricerche 

medico-scientifiche internazionali relative al 

benessere termale. Il lavoro è completato da due 

capitoli, affidati ad esperti di fama nazionale, 

riguardanti rispettivamente il concetto di 

benessere in psicologia e l'architettura ed il 

design a servizio del benessere termale. 



 

 

Il corpo estraneo : dentro le ideologie e i 

pregiudizi sull'adozione di  Monya Ferritti 

 

Il volume affronta il tema dell'adozione con un 

nuovo approccio. L'adozione costruisce reti e 

connessioni orizzontali (tra individui, famiglie, 

gruppi) e verticali (con le istituzioni) che spesso 

restano intrappolate in meccanismi di 

semplificazione eccessiva, di riduzione in cliché 

che impediscono di rispondere correttamente ai 

problemi che le famiglie adottive esprimono. 

L'autrice si propone di ripulire il tema 

dell'adozione dalle ideologie e dai luoghi comuni 

con metodo e rigore scientifico a partire 

dall'analisi delle convinzioni e delle teorie interne 

al mondo adottivo, fino ad arrivare ai pregiudizi e 

stereotipi della società e delle istituzioni, con 

l'obiettivo di fare chiarezza e dare valore alle 

esperienze dei suoi protagonisti, di fornire un 

punto di vista, dall'alto, utile a cercare nuove 

soluzioni. In tal modo si mettono a nudo i 

complessi meccanismi del linguaggio, della 

comunicazione, delle relazioni e delle 

appartenenze che concorrono a costruirne 

un'immagine distorta e mitizzata. Prefazione di 

Simone Berti. 

 

 

Scrivere bene : percorso educativo fra 

tradizione e innovazione  a cura di Roberto 

Travaglini 

 

Gli interventi raccolti nel presente volume, 

dedicato allo “scrivere bene”, convergono nella 

comune e sentita necessità di affrontare una 

riflessione pedagogico-educativa su diversi piani, 

coinvolgendo più saperi nell’intento di costruire 

le basi di un dibattito dal carattere 

interdisciplinare, ponendovi al centro 

l’interrogativo sul ruolo e il significato che il gesto 

scrittorio, nella sua qualità di scrittura prodotta a 

mano, può assumere nelle espressioni individuali 

e collettive dell’agire sociale e comunicativo 

contemporaneo. La sua “buona” educazione 

diviene centrale a qualsiasi riflessione 

disciplinare. Scrivere a mano e, soprattutto, 

scrivere bene si possono configurare come 

l’espressione delle diverse facce di un unico 

solido, un prisma simboleggiante la complessità 

della condizione umana bisognosa di stabilire una 

continuità con il passato, mentre è impegnata a 

riflettere sul presente e a progettare il futuro. 



 
Amico albero : ruoli e benefici del verde 

nelle nostre città (e non solo) di  Francesco 

Ferrini e Alessio Fini 

 

Negli ultimi anni è cresciuta notevolmente la 

percezione degli spazi verdi come il principale 

mezzo per sostenere una vita sana nelle aree 

urbane. I positivi collegamenti tra presenza di 

spazi verdi e salute sono stati riconosciuti nel 

corso della storia e sono stati una delle forze 

trainanti del movimento per i parchi urbani del 

19° secolo in Europa e Nord America. Nel 21° 

secolo le nuove tecniche di ricerca offrono 

l'opportunità di studiare i meccanismi alla base 

dell'associazione tra spazi verdi e salute, in modo 

da soddisfare gli standard scientifici 

contemporanei e informare, con ricerche 

replicabili, le istituzioni, i tecnici, ma soprattutto i 

cittadini. In questo libro sono riassunti e 

commentati, con oltre 300 citazioni 

bibliografiche, i più recenti dati disponibili sugli 

effetti benefici del verde urbano, come a esempio 

il miglioramento della salute mentale, la ridotta 

morbilità e mortalità cardiovascolare, nonché gli 

effetti positivi riguardanti l'inquinamento 

atmosferico, i cambiamenti climatici, il rumore e 

il calore in eccesso. Una parte è poi dedicata 

anche ai problemi talvolta determinati dalla 

presenza delle piante. Un libro pragmatico e 

realista, scritto con rigore, ma anche con 

attenzione al lettore non specialista e agli 

appassionati del verde, che potranno facilmente 

trovare informazioni utili e accrescere le loro 

conoscenze sull'argomento. 

 

 

Body energy : multitasking gym : il 

rivoluzionario metodo che esalta i parametri 

sportivi e antiaging  di Roberto Piga 

Leggendo questo nuovo libro di Roberto Piga 

scoprirete che Alessandro Del Piero, oltre ad aver 

seguito la filosofia Multitasking dal 2004 a 

tutt'oggi, è stato fondamentale per affinarne le 

metodiche in virtù della sua straordinaria 

sensibilità e intelligenza motoria. Simone, vittima 

di un terribile incidente con conseguenze 

altamente invalidanti, ha stimolato l'autore ad 

approfondire e studiare gli effetti neuro-scientifici 

di questa filosofia innovativa; Simone è ora in 

grado di camminare e l'autore a buon diritto lo 

considera un suo figlio motorio. A differenza della 

quasi totalità di attività fitness che sono 

proliferate in questi anni, la filosofia Multitasking 

che sta alla base di questo libro, è concentrata sul 

come fare, piuttosto che sul cosa fare. Parte 

quindi dalla persona e dalle sue caratteristiche e 

necessità, per ideare una metodologia 

dell'approccio, indispensabile per addestrare il 

sistema neuromuscolare, per esaltare i parametri 

sportivi, e sviluppare anche un'attività fisica in 

funzione antiaging. 
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